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Piano Operativo 

relativo alla procedura concorsuale 
per la copertura di n.2 posti di istruttore amministrativo 

contabile, categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato, 
da assegnare all’Area Finanze 

 
PROVE PRESELETTIVE 

 
Ambito di applicazione 

 
Il presente documento recepisce quanto riportato nel Protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID–
19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di concorso rientranti nell’ambito di 
applicazione del DPCM 14 gennaio 2021 (art.1, comma 10, lett.z) – adottato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica in data 3 febbraio 2021 e validato dal 

Comitato Tecnico-Scientifico nel corso della seduta del 29 gennaio 2021 –, che ha 

aggiornato il precedente protocollo del 31 luglio 2020, adattando le previsioni al 

contesto attuale e al suo utilizzo generalizzato da parte di tutte le amministrazioni 

pubbliche. 
 

Il presente Piano operativo trova applicazione per lo svolgimento “in presenza” delle 

prove preselettive del concorso riportato in oggetto. L’obiettivo è quello di fornire 

indicazioni tese a prevenire e a proteggere dal rischio di contagio da COVID-19 

durante l’organizzazione e la gestione delle prove di concorso che interessano, 

garantendo la sicurezza ai partecipanti, agli addetti all’organizzazione e 
all’identificazione dei candidati e agli operatori di vigilanza, nonché ai membri della 

commissione esaminatrice e a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti, incluso 

il personale sanitario eventualmente chiamato a presenziare. 

  
Il documento integra, pertanto, il Protocollo aziendale di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro adottato dal Comune di Sala Consilina, quale parte sostanziale del 

vigente Documento di Valutazione dei Rischi, che si richiama nella sua interezza, 

compilato ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Misure organizzative e misure igienico-sanitarie 

 

La partecipazione alle prove preselettive del concorso pubblico in oggetto, già sospese 

per effetto delle prescrizioni emanate con DPCM 3 novembre 2020 e DPCM 3 

dicembre 2020, sarà limitata a trenta candidati per ogni sessione; due per ciascun 
giorno. Tali prove si terranno in Sala Consilina nei giorni 23, 24, 25, 26 e 27 

febbraio 2021, presso l’Auditorium comunale del Polo Culturale Cappuccini (via 

Cappuccini 10), nel rispetto della seguente turnazione e del relativo 

cronoprogramma: 
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ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

10:00 10:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:45 ABATE Mariafrancesca BUCCIANTI Antonietta

Concorrenti: 29

PROVA PRESELETTIVARICONOSCIMENTO CONCORRENTI

23 febbraio 2021

OPERAZIONI 

PRELIMINARI

Gruppo: 1

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

15:00 15:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:45 BUDETTA Emanuele CASALE Maria

CONCORRENTI

23 febbraio 2021 Gruppo: 2 Concorrenti: 29

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

10:00 10:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:45 CASTRATARO Chiara DE LEO Maria Anna

CONCORRENTI

24 febbraio 2021 Gruppo: 3 Concorrenti: 29

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

15:00 15:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:45 DE LISA Antonio FORMISANO Francesco

24 febbraio 2021 Gruppo: 4 Concorrenti: 29

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA CONCORRENTI

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

10:00 10:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:45 FRANZA Mariarosaria LETTIERI Mariano

25 febbraio 2021 Gruppo: 5 Concorrenti: 29

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA CONCORRENTI
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Le sessioni giornaliere di prove saranno due, non consecutive ma separate 

temporalmente (a partire dalle ore 10, la prima, e dalle ore 15, la seconda) del tempo 

necessario per facilitare il completo deflusso dei candidati e l’espletamento delle 
operazioni di pulizia, nonché per favorire i movimenti delle persone, non essendo il 

concorso limitato su base territoriale.  

 

 

 

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

15:00 15:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:45 LIBERTI Giovanni MIGLIORE Laura

25 febbraio 2021 Gruppo: 6 Concorrenti: 29

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA CONCORRENTI

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

10:00 10:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:45 MIGLIORE Maria Teresa PARLAVECCHIA Virginia

26 febbraio 2021 Gruppo: 7 Concorrenti: 29

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA CONCORRENTI

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

15:00 15:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:45 PARRELLA Maria Gerarda RAGANO Antonio

26 febbraio 2021 Gruppo: 8 Concorrenti: 30

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA CONCORRENTI

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

10:00 10:30 11:30 11:30 12:00 12:00 12:45 RAGANO Vitantonio SENESE Serena

27 febbraio 2021 Gruppo: 9 Concorrenti: 30

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA CONCORRENTI

ACCESSO

Orario 

accesso area 

concorsuale

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine

Orario 

inizio 

Orario 

termine e 

consegna

Da A

15:00 15:30 16:30 16:30 17:00 17:00 17:45 SESSA Alessandra ZAMBROTTA Alessia

CONCORRENTI

27 febbraio 2021 Gruppo: 10 Concorrenti: 30

RICONOSCIMENTO
OPERAZIONI 

PRELIMINARI
PROVA PRESELETTIVA
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I candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, che 
dovranno essere documentate);  

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 

sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse comparsa di recente; 

c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 

perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola. 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della    

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento 
dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 

contagio da COVID - 19;  

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 

antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 

antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 
5. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, la mascherina chirurgica messa a disposizione dall’Amministrazione 

comunale organizzatrice. 

 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 dovranno essere oggetto di apposita 
autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. A tal 

proposito, i candidati utilizzeranno il modello reperibile dal sito del Comune di Sala 
Consilina (www.comunesalaconsilina.it), Sezione “Amministrazione trasparente” – 

“Bandi di concorso”.  

 

Sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale: 

a) in caso di rifiuto a produrre la predetta autocertificazione; 
b) in mancanza del referto relativo al test antigenico rapido o molecolare, effettuato 

mediante tampone oro/rino-faringeo, come indicato al punto 4.;  

c) qualora presenti, alla misurazione, una temperatura corporea superiore ai 37,5°C 

o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19. In tal caso il candidato sarà 

invitato a ritornare al proprio domicilio; 
d) in caso di rifiuto di indossare il dispositivo di protezione delle vie aeree 

(mascherina). 

 

I candidati dovranno indossare obbligatoriamente ed esclusivamente le mascherine 

che l’Amministrazione comunale fornirà ai concorrenti, senza le quali non sarà 

possibile partecipare alla prova preselettiva. Non sarà consentito l’uso di mascherine 
chirurgiche facciali filtranti e/o mascherine di comunità in possesso del candidato. 

Le mascherine dovranno essere utilizzate correttamente (copertura delle vie aeree, 

naso e bocca), dal momento in cui si accede all’area concorso e fino al termine della 

prova. L’area concorsuale sarà dotata di specifici contenitori per lo smaltimento dei 

dispositivi di protezione eventualmente sostituiti prima e durante la prova 
preselettiva. 

 

I candidati dovranno fare uso frequente – prima e dopo le operazioni di 

identificazione, di consegna e/o di ricezione del materiale per l’espletamento della 

prova – del gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani, disponibile in appositi 

dispenser dislocati in più punti dell’area concorsuale. 

http://www.comunesalaconsilina.it/
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Gli operatori di vigilanza e gli addetti all’organizzazione e all’identificazione dei 
candidati, nonché i componenti della Commissione esaminatrice, saranno muniti di 

facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di espirazione.       

 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale, incluso lo spazio 

adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione per l’accesso all’aula 

concorso, saranno organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche 
mediante specifica cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale. I percorsi di entrata ed uscita saranno separati e 

correttamente identificati. 

 

Nell’area concorsuale e nell’aula concorso saranno collocate a vista le planimetrie 
dell’area concorsuale medesima, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da 

seguire per raggiungere l’aula presso la quale avranno luogo le prove preselettive, 

nonché la disposizione delle postazioni, l’indicazione delle file e l’ubicazione dei 

servizi ad uso dei candidati. 

 

In tutta l’area concorsuale, in particolar modo all’ingresso principale della struttura, 
nell’area in cui avviene l’identificazione dei candidati, nelle aree antistanti l’aula 

concorso e i servizi igienici, saranno disponibili dispenser con soluzione idroalcolica 

per le mani. 

 

Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati saranno dotate di 
appositi divisori in plexiglass (barriere antirespiro) con finestra per il passaggio dei 

documenti di riconoscimento e vario altro materiale documentario del candidato. Le 

postazioni saranno due, distanziate di almeno 3 metri una dall’altra. 

 

 

 
Requisiti dell’area concorsuale 

 

Il luogo individuato per lo svolgimento delle prove preselettive del concorso in oggetto 

presenta una elevata flessibilità logistica. È denominato Polo Culturale Cappuccini 

(servizi esistenti: biblioteca, teatro, museo archeologico, auditorium, servizi sportivi) 
ed è ubicato alla via Cappuccini 10 di Sala Consilina. Nello specifico, della vasta 

struttura che forma il Polo costituisce l’area concorsuale che interessa parte del 

Teatro comunale “Mario Scarpetta” (ingresso principale inferiore; foyer livello 

strada; foyer livello superiore e locale adiacente alla galleria) e l’Auditorium 

comunale Santa Maria degli Angeli (aula concorso; servizi igienici). 

 
L’area concorsuale 

 è raggiungibile attraverso due percorsi differenti (da piazza Umberto I°, attraverso 
via Roma, via Giovanni Camera, via Daniele Manin, a via Cappuccini Teatro 

[senso unico]; da via Luigi Sturzo, svolta per via dei Cipressi, ancora svolta per 

via Cappuccini direzione Teatro, fino all’estremo punto di via Cappuccini), anche 

con il servizio pubblico locale (da piazza Umberto I°); 

 è dotata di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per 
consentirne il diradamento, in entrata e in uscita dall’area; 

 dispone di un ampio parcheggio e di un’area riservata al parcheggio dei candidati 
con particolari esigenze; 

 presenta un’area interna con adeguata areazione naturale;  
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 dispone di un ampio locale, adiacente alla galleria del teatro, il quale, 
opportunamente allestito, sarà riservato a chiunque si troverà nell’area 

concorsuale e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, 
tosse o sintomi respiratori, per evitare la diffusione del contagio e garantire la 

privacy del/i soggetto/i a rischio. Tale locale è autonomo ed isolato, ubicato 

prima dell’accesso all’aula concorso dei candidati, raggiungibile attraverso un 

percorso separato e con uscita dalla struttura autonoma. 

 

  
 

Organizzazione accesso, identificazione, espletamento prova e uscita candidati 

 

Le procedure che i candidati saranno tenuti ad osservare sono di seguito indicate. 

I candidati che non si presenteranno all’ora e nei giorni stabiliti per le prove 
preselettive ovvero che usciranno dall’area concorsuale durante lo svolgimento delle 

prove saranno considerati rinunciatari al concorso. 

 

FASE 1: Accesso alla struttura sede concorsuale. L’accesso all’area concorsuale 

avrà inizio alle ore 10:00 e terminerà alle ore 10:30, per le sessioni di prove 

mattutine; dalle ore 15:00 alle ore 15:30 per le sessioni di prove pomeridiane. 
a) Rilevazione della temperatura corporea del candidato mediante TermoScanner 

(totem posto su colonnina regolabile, dotato di riconoscimento facciale e 

termometrico e della presenza di mascherina) collocato presso la stazione di 

misurazione, all’ingresso principale inferiore del Teatro comunale “Mario 

Scarpetta”. 

b) Igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica prelevabile dal dispenser 
posto all’ingresso della struttura. 

c) Esibizione del referto relativo al test antigenico rapido o molecolare, effettuato 

dal candidato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 

pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore 

dalla data di svolgimento delle prove. 
d) Acquisizione, da un piano di appoggio all’uopo predisposto, di n.2 mascherine 

chirurgiche monouso messe a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. 

e) Smaltimento in apposito contenitore del dispositivo di protezione delle vie aeree 

posseduto dal candidato e sua immediata sostituzione con altro ricevuto 

dall’organizzazione. 

f) Immissione del candidato nel percorso obbligato per il raggiungimento dell’area 
di identificazione, coincidente con l’ambiente Foyer del Teatro posto a livello 

superiore rispetto all’ingresso principale, con l’obbligo di rispettare la distanza 

minima di due metri tra persona e persona. L’uso dell’ascensore sarà riservato, 

su richiesta, unicamente alle donne in stato di gravidanza e ai candidati 

diversamente abili. 
 

 

FASE 2: Identificazione. La fase di identificazione avrà inizio alle ore 10:30 e 

terminerà alle ore 11:30, per le sessioni di prove mattutine; dalle ore 15:30 alle 

ore 16:30 per le sessioni di prove pomeridiane. 

g) L’identificazione sarà garantita prioritariamente, mediante postazione dedicata, 
alle donne in stato di gravidanza e ai candidati diversamente abili. Ciascun 

candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità ai 

fini dell’identificazione. 

h) Consegna dell’autocertificazione, preventivamente compilata e sottoscritta dai 

concorrenti al fine di ridurre al minimo i tempi del riconoscimento, prodotta ai 
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sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 e utilizzando il modello scaricabile dal 

sito del Comune di Sala Consilina (www.comunesalaconsilina.it - sezione 
“Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”), allegandovi una copia del 

documento esibito. 

i) I candidati procederanno all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni 

di identificazione, di consegna e/o di ricezione del materiale concorsuale. 

 

 
FASE 3: Accesso all’aula concorso, accomodamento e fase propedeutica alla 

prova. Questa fase avrà inizio alle ore 11:30 e terminerà alle ore 12:00 (con il 

sorteggio dei quesiti oggetto di esame), per le sessioni di prove mattutine; dalle 

ore 16:30 alle ore 17:00 (con il sorteggio dei quesiti oggetto di esame) per le 

sessioni di prove pomeridiane. 

j) Completata la procedura di identificazione, il candidato verrà accompagnato al 
posto a lui assegnato in ordine progressivo, da 1 a 7 massimo per fila ciascuna 

indicata con una lettera, dalla A alla E, per un numero complessivo di 

concorrenti non superiore a 30. L’aula concorso sarà dotata di postazioni 

operative costituite da scrittoio e sedia posizionata a una distanza, in tutte le 

direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, allo scopo di garantire ad ogni 
candidato un’area di 4 mq. Le file di scrittoi saranno complessivamente 5, di cui 

3 disposte nella navata principale dell’Auditorium comunale (file A, B e C per 

complessive 21 postazioni) e le altre due nella navata laterale (fila D con 4 

postazioni e fila E con 5 postazioni).  

k) I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimarranno seduti 

per tutto il periodo antecedente alla prova, per il periodo della prova stessa e per 
il periodo successivo alla consegna degli elaborati, finché non saranno 

autorizzati all’uscita.  

l) Su ciascuna postazione sarà disponibile una penna monouso colore blu ed il 

materiale necessario per l’espletamento della prova preselettiva (un cartoncino 

bianco, con relativa busta, sul quale dovranno essere scritti in stampatello 
nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente; una busta bianca 

formato A4 con chiusura adesiva, nella quale dovranno essere riposti l’elaborato 

della prova espletata e la busta contenente il cartoncino con le generalità del 

candidato). 

m) Conclusa la fase di accomodamento dei candidati e compiute le operazioni di 

sorteggio dell’elenco di quesiti a risposta multipla oggetto di esame fra tre 
esemplari all’uopo predisposti dalla Commissione di concorso, presentate in 

buste sigillate in posizione indifferenziata e senza segni di riconoscimento, avrà 

inizio la prova preselettiva.  

 

 
FASE 4: Svolgimento della prova. La prova preselettiva avrà inizio alle ore 

12:00 e terminerà alle ore 12:45 (con la consegna della prova svolta), per le 

sessioni di prove mattutine; dalle ore 17:00 alle ore 17:45 (con la consegna 

della prova svolta) per le sessioni di prove pomeridiane. 

n) La prova preselettiva, che verrà svolta in forma tradizionale e non per via 

telematica, avrà una durata massima di 45 minuti. L’elenco di quesiti a risposta 
chiusa e a scelta multipla sorteggiato al termine della precedente fase, dopo la 

vidimazione a cura dei membri della Commissione e la riproduzione in copia in 

numero pari ai concorrenti presenti in aula, sarà distribuito dal personale 

addetto ad ognuno dei partecipanti. 

o) Il Presidente dichiarerà l’inizio della prova, fissandone il termine ultimo, che 
potrà anche non coincidere con il cronoprogramma fin qui delineato, a causa di 

http://www.comunesalaconsilina.it/
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eventuali slittamenti temporali di una o più fasi concorsuali. I concorrenti che 

non avranno consegnato il proprio elaborato nel termine previsto saranno 
invitati ad interrompere la prova e a consegnare l’elaborato ed il restante 

materiale ricevuto in consegna per l’espletamento della prova. 

p) Durante lo svolgimento della prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso, i 

candidati: 

 non potranno consultare testi di qualunque tipo, né appunti, né 
supporti informatici; 

 saranno tenuti a spegnere i propri telefoni cellulari e a tenerli spenti 
fino al termine della prova; 

 non potranno indossare cuffie o auricolari o apparecchi similari. 
q) La consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il 

compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri 

della Commissione esaminatrice.   

r) Ai candidati sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione durante la 

prova preselettiva esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi 

indifferibili; in tali circostanze i candidati saranno invitati dagli addetti alla 
vigilanza a introdurre in apposite buste, temporaneamente, eventuali cellulari in 

loro possesso unitamente ad un documento di riconoscimento.  

s) Per l’intera durata della prova i candidati dovranno obbligatoriamente mantenere 

la mascherina chirurgica e sarà a loro vietato il consumo di alimenti ad 

eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.  
t) Al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza 

interpersonale di sicurezza di almeno 2 metri, la procedura di deflusso dei 

candidati dall’aula concorso sarà gestita in maniera frazionata dal personale a 

ciò preposto, che inviterà all’uscita i candidati ordinati per singola fila e 

progressivamente. Sarà prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con 

disabilità e delle donne in stato di gravidanza.  
 

 

Bonifica preliminare, sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali 

 

Nell’area concorsuale sarà assicurata da personale qualificato in presidio 
permanente, dotato di idonei prodotti e attrezzature: 

 la bonifica preliminare per l’intera durata delle sessioni giornaliere (pulizia e 
disinfezione degli spazi e delle attrezzature in essa esistenti); 

 la pulizia generale giornaliera; 

 la sanificazione e la disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle 
stesse, della sala concorso e delle postazioni dei candidati, degli altri ambienti, 

degli arredi e delle maniglie; 

 la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei servizi igienici, che saranno dotati 
di sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a 

pedale. I servizi igienici saranno costantemente presidiati e costantemente puliti e 
sanificati dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati sarà limitato dal 

personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

 

Personale, misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e della 

commissione esaminatrice e relativa formazione  
 

I lavoratori addetti alle varie attività concorsuali e i membri della commissione 

esaminatrice saranno tenuti a rispettare e a far rispettare tutte le misure di 
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prevenzione e di protezione predisposte dal datore di lavoro, incluso il Piano di 
Gestione delle Emergenze, nonché il Protocollo aziendale di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro adottato dal Comune di Sala Consilina, quale parte sostanziale del 

vigente Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e 

ss.mm.ii. 

 

Questi, al pari dei candidati, dovranno essere muniti all’atto dell’ingresso nell’area 

concorsuale, in occasione della prima sessione di prove, di un referto relativo ad un 
test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 

presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata; non utilizzeranno le 

stesse aree di ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e uscire 

dall’area concorsuale e prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del 

concorso, sia i lavoratori che i membri della commissione, provvederanno ad 
igienizzare accuratamente le mani per poi indossare il dispositivo di protezione che 

dovrà essere portato fino al termine di ciascuna sessione concorsuale. 

 

Gli addetti alle varie attività concorsuali saranno 8, oltre ai 4 membri della 

commissione di concorso (segretario e 3 membri esperti).  

 Due addetti all’area parcheggio, esterna a quella concorsuale;  

 Due addetti vigileranno sul flusso di entrata dei candidati, dalla stazione di 
misurazione, ubicata all’ingresso principale inferiore del Teatro comunale 
“Mario Scarpetta”, all’immissione dei candidati nel percorso obbligato per il 

raggiungimento dell’area di identificazione nell’ambiente Foyer del Teatro posto 

a livello superiore rispetto alla stazione di misurazione. Nella fase finale di 

ciascuna sessione concorsuale, al momento del deflusso dei candidati dall’aula 

concorso, questi gestiranno altresì lo scaglionamento in uscita dei concorrenti 

(attraverso percorso differente rispetto a quello di entrata), vigilando sul contesto 
affinché venga rispettata la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 2 

metri tra le persone. 

 Un addetto sarà destinato ai servizi tecnici generali e quelli manuali di 
complemento (riscaldamento, luci, funzionamento ascensore, areazione naturale 

dei locali, etc.). 

 Due addetti saranno destinati all’accompagnamento dei candidati alle postazioni 
loro assegnate, al termine delle operazioni di identificazione. Questi, unitamente 
ai membri della Commissione, vigileranno sul comportamento dei concorrenti nel 

corso della sessione di prova, distribuiranno il materiale concorsuale sorteggiato 

ed assisteranno la Commissione nelle varie fasi organizzative del concorso. 

 Un addetto alla pulizia, alla sanificazione e alla disinfezione dei servizi igienici e 
dell’intera area concorsuale, in presidio permanente.   

 

Gli addetti alle diverse attività concorsuali e i membri della Commissione di concorso 
saranno preventivamente formati in merito alle misure di prevenzione e agli 

adempimenti necessari che dovranno adottare per una corretta gestione ed 

organizzazione delle sessioni di prove del concorso in oggetto, come riportate nel 
presente Piano, conformemente al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui 
all’art.1, comma 10, lett. z), del DPCM 14 gennaio 2021. 
 
La formazione degli addetti e dei componenti la Commissione avrà luogo presso la 

sede concorsuale il giorno 22 febbraio 2021, dalle ore 9:00 alle ore 11:00.   
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Informazione ai candidati e formazione al personale impegnato e ai componenti 

della Commissione di concorso 

  

Tutti i candidati saranno opportunamente informati sulle varie fasi della procedura 

concorsuale dettagliatamente descritte nel presente Piano operativo, redatto in 
conformità del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10, 
lett. z), del DPCM 14 gennaio 2021 e nel rispetto della normativa vigente in materia di 

sicurezza, mediante la sua pubblicazione sul portale del Comune di Sala Consilina 
(www.comunesalaconsilina.it), nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi 
di concorso”. 

 
Questo Piano operativo viene reso disponibile, unitamente al Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art.1, comma 10, lett. z), del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, a partire dal 17 febbraio 

2021. 

 

 

Sala Consilina, 17 febbraio 2021 
               La Commissione Concorso 

http://www.comunesalaconsilina.it/

